
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03639 

 Del: 24/05/2022 

 Proponente: P.O. Promozione Economica e Turistica 

 

OGGETTO: 

Strumento di promozione economica e turistica denominato “Firenze Welcome Card” Proroga scadenza al 31-

12-2022

 

LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE

Con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.6  del  28/02/2022 avente come oggetto:  Documenti di  

programmazione 2022/2024,: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,  nota 

integrativa e piano triennale investimenti, si è provveduto ad approvare il Bilancio;

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.209  del  17/05/2022  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano 

esecutivo di gestione) 2022/2024 e che, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono 

stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione  

del programma assegnato;

Con deliberazione della Giunta comunale 2020/G/00131 è stato approvato quanto segue: 

- l’attivazione di uno strumento di promozione economica e turistica denominato “Firenze Welcome Card”,  
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destinato ai turisti, a cui i soggetti delle diverse categorie economiche potranno aderire proponendo una  

specifica scontistica;

- la soglia minima di scontistica pari al 10% sul prodotto/servizio offerto e acquistato presso il soggetto 

aderente al circuito della “Firenze Welcome Card”;

- che la Card debba essere uno strumento gratuito per il turista/visitatore che beneficerà degli sconti e che  

la stessa non dovrà comportare alcun onere per il Comune di Firenze;

- di riservare le agevolazioni previste dalla “Firenze Welcome Card” ai turisti che pernotteranno in una  

struttura ricettiva del territorio (inteso come area metropolitana), o comunque a visitatori non residenti 

nel territorio dell’area metropolitana fiorentina; 

- di dare mandato alla Direzione Attività Economiche e Turismo - Servizio Promozione Economica, Turistica  

e  Lavoro  -  di  procedere  alla  redazione  degli  atti necessari  per  la  predisposizione  del  relativo avviso  

pubblico, la creazione degli elenchi e la successiva promozione; 

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  nr.  2020/DD/3394  con  la  quale  è  stato 

approvato l’Avviso pubblico della Firenze Welcome Card;

CONSIDERATO che il  progetto effettivo è stato avviato a Giugno 2020 con la 

contestuale creazione del portale www.firenzewelcomecard.it gestito da SILFI Spa che 

raccoglie le adesioni, promuove le offerte e permette il sistema di attivazione 

della card;

RILEVATO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  nr.  2020/DD/5017 è  stato 

modificato l’avviso, ampliando la possibilità di diventare punti di attivazione a 

tutti i partner inseriti nel circuito della Firenze Welcome Card;

RILEVATO Altresì  che  la  scadenza  dell’Avviso  era  stata  inizialmente  prevista  in  data 

31.01.2021;

CONSTATATO che la scadenza è stata successivamente prorogata fino al 31.12.2021 con 

Determinazione Dirigenziale 2021/DD/225 e 2021/DD/4326 e che con Determinazione 

Dirigenziale 2021/DD/8931 è stata prorogata nuovamente fino al 31.05.2022;

CONSIDERATO che a tutt’oggi le condizioni  che, a seguito delle conseguenze dovute 
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all’emergenza Covid-19, hanno determinato l’approvazione dell’iniziativa promozionale 

non sono completamente venute meno;

VALUTATO che tale iniziativa ha riscosso un numero di  adesioni  importante da parte 

delle Aziende del territorio con oltre 70 punti di attivazione abilitati, 177 offerte presenti 

sul  portale  ed oltre  760 Firenze  Welcome Card attivate  fino al  6  Dicembre  2021,  e 

considerato che attualmente la Firenze Card e la Firenze Card Plus sono attualmente 

sospese;

RITENUTO  pertanto,  al  fine  di  promuovere  e  consolidare  la  ripresa  dell’attività 

economica  e  turistico-ricettiva  nel  territorio  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  di 

approvare una nuova scadenza dell’Avviso alla data del 31.12.2022;

Visti :

l’art.81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 D. Lgs. n. 267/2000;

l’art.58 dello Statuto del Comune di Firenze;

il D. Lgs. 50/2016 e il regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

il  Decreto  Legge  76/2020  convertito  in  L.  126/2020  “Misure  urgenti  per  la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, Art.1, comma 2, lettera a) 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2019/DEC/00100 del 20/12/2019, per quanto concerne la 

competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:
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-  di approvare come nuova scadenza dell’Avviso Pubblico “Firenze Welcome card”, la 

data  del  31.12.2022,  lasciando  inalterate  tutte  le  previsioni  contenute  nello  stesso 

Avviso  e  nel  Modello  A  -  Domanda di  ammissione,  approvati  con  determinazioni  nr. 

3394/2020, nr. 5017/2020e nr. 225/2021, nr. 4326/2021 e nr. 8931/2021 ;

- di allegare l’avviso e la domanda di ammissione,  entrambi aggiornati  con la nuova 

scadenza  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  al  presente 

provvedimento.

- di pubblicare l’avviso rettificato e il relativo modello sulla Rete Civica del Comune di 

Firenze  e  sul  sito  dedicato  alla  card  https://Firenzewelcomecard.it,  dandone  poi 

opportuna  visibilità  anche  attraverso  i  canali  di  promozione  e  informazione  turistica 

coordinati dal Servizio scrivente;

-  di  stabilire  che  la  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Carlotta  Viviani  – 

responsabile P.O Promozione Economica e Turistica.

ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso Welcome Card proroga 31-12-2022.pdf - 2a76f744f8f721ad562b919031dda2ba02ad7e586e83ef19c80a207a77d0d22e

modello A proroga al 31-12-2022.pdf - bcf3f74a6e8a79bf7e5151949d11c1f232dca3123b362012c868e299be1941a0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia De Siervo
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